
 
 

RADUNO BABBI NATALE AL REGINA MARGHERITA 
 

1 dicembre  2019 

raduno per moto di qualsiasi epoca, bici, podisti ed amici  

 

Anche quest’anno il nostro sodalizio parteciperà al grande raduno motociclistico che porta migliaia di Babbi 

Natale su motociclette davanti all’Ospedale Regina Margherita di Torino per portare un sorriso ed un 

contributo per l’acquisto di materiale medico  di ultima generazione. 

La vendita dei costumi di Babbo Natale andrà interamente a questo scopo, pertanto è consigliato contribuire 

con un nuovo costume,oppure  chi desidera  utilizzare quello vecchio è vivamente pregato di  fare una 

donazione presso gli  stand    davanti al  " Regina Margherita ".   

Programma 

 

Ore 9 : concentramento dei soci con o senza moto presso il Bar Arcobaleno di Sellito Aniello 

             In C.Maroncelli 45 Torino, dove sarà possibile acquistare  il costume di Babbo  

             Natale ( da prenotare a Michele Minola ) in taglia unica (il costo non è stato ancora  

             comunicato, ma l'anno scorso era di 5 euro)                    

Ore 10 circa: partenza in moto per il Mobility Village a Borgaretto-Beinasco in via 

               Rondò Bernardo 28(Salvo variazioni dell'ultima ora) per raggiungere altri centinaia di  

               motociclisti. 

               Per chi non vuole usare la moto potrà raggiungere sempre in costume da Babbo Natale  

               a piedi o in bici l’Ospedale Regina Margherita per una passeggiata lungo il Po di 

               circa 1-2 km (questa opzione è valida anche in caso di pioggia o maltempo che impedisca 

               o renda pericoloso l’uso della moto). Vi ricordo che è essenziale la sola vostra presenza  

               per creare una grande festa colorata di rosso per rallegrare i bimbi ricoverati e per fare 

               con l'acquisto del costume una donazione a fini umanitari.  

                

Ore 10,40 partenza di tutti i motociclisti per l’ospedale regina Margherita scortati dai Vigili Urbani 

 

Ore  11.30  saluto delle autorità e spettacoli davanti ai bambini ricoverati  

 

Ore 12,30  Per chi vorrà a fine manifestazione e raggiungeremo il  ristorante ( circa 1- 1,5 km):  

                  RISTORANTE CH4 SPORTING CLUB VIA TROFARELLO 10 Tel:011.678366 

                  (ex dopolavoro dipendenti gas).   Ricordate vi annotarvi questo indirizzo poichè sarà 

                  molto facile perdersi nella grande massa di persone e moto. ( pranzo costo di 25 circa). 

                  Appena sarà disponibile il prezzo e il menù invierò mail con i dettagli.   

   Questo raduno è aperto a tutti, sia in moto (di qualsiasi epoca) che a piedi o in bici ,ma solo in 

costume da Babbo Natale e potete invitare tutti gli amici che vorrete.   

 

 E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIA LA PRENOTAZIONE SIA PER IL RISTORANTE CHE 

PER L’ACQUISTO DEL COSTUME DI CUI SI INCARICHERA’ MICHELE MINOLA.  

Per prenotare telefonare entro il 26.11.2019 a: 

 

UGO CISERO 3381149433 ROMANO ANTONINO 360564434 

MICHELE MINOLA  3343922282 


